
IIS Stenio Termini Imerese 6-2-2020

Ing. Filippo Ciancio dirigente tecnico MIUR

Utente
Casella di testo
ver 1.0



Trovare un lavoro avendo solo il diploma di scuola superiore non è affatto complicato come 

si crede: ogni anno, infatti, ci sono circa 1,6 milioni di posti di lavoro che “aspettano” 
anche i diplomati.

IN GENERALE circa il 12% delle posizioni lavorative è riservato ai soli laureati, mentre, 

un’ampia fetta di mercato riguarda coloro che hanno conseguito il diploma (35%) o una 

qualifica professionale (31%). Addirittura per il 22% delle offerte di impiego, invece, sarebbe sufficiente aver 

completato la scuola dell’obbligo.

Acquisito il diploma gli studenti si trovano di fronte ad un grande dubbio: continuare gli 
studi prendendo una laurea oppure provare a cercare un lavoro. Ovviamente se ci si 

diploma in un liceo si deve per forza continuare all'università per qualificarsi, essendo molto 

limitate le possibilità di trovare lavoro col diploma liceale e, peraltro, non tutti i liceali 

riescono ad acquisire una laurea davvero richiesta dal mondo del lavoro.

In Italia e’ possibile trovare lavoro col solo diploma di secondaria di II grado!



A fare chiarezza sui settori dove i diplomati hanno maggiori possibilità di essere assunti è il Sistema Informativo 

Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal, che propone un importante spaccato 

dell’attuale situazione del mercato del lavoro, utile per tutti gli studenti che non sanno quante possibilità hanno 
di essere assunti con il solo diploma.

Il rapporto, di oltre 160 pagine e scaricabile da internet, individua i profili più richiesti dal mercato del lavoro in 

ordine di priorità:

Nel dettaglio, ecco qual è la “classifica” dei i diplomi più richiesti dalle imprese:

1. amministrativo, finanziario e marketing;
2. meccanico e meccatronico;
3. turistico ed enogastronomico;
4. elettronica ed elettrotecnica;
5. informatica e telecomunicazioni;
6. trasporti e logistica;
7. costruzioni, ambiente e territorio;
8. agrario, agroalimentare e agroindustria;
9. liceo linguistico;
10. sistema moda;
11. liceo classico, scientifico e scienze umane.



l’importante è saper dove cercare lavoro; a tal proposito il rapporto Excelsior è molto utile perché 

spiega - in base all’indirizzo di studio - qual è lavoro per il quale ci sono le maggiori opportunità di 

impiego e il settore di attività con più domanda di lavoro. Ecco perché vi consigliamo di scaricarlo (vi 

basta cliccare sul link) e vedere per il vostro indirizzo di studio dove conviene cercare il primo incarico 

professionale dopo il diploma.



Nel dettaglio:

•Elettrotecnici;

•Agenti assicurativi;

•Tecnici elettronici;

•Periti e agenti immobiliari;

•Tecnici meccanici;

•Meccanici collaudatori;

•Disegnatori industriali;

•Tecnici della gestione finanziaria;

•Addetti all’archiviazione di documenti;

•Tecnici esperti in applicazioni informatiche.

Il motivo prevalente per cui le imprese non riescono a trovare diplomati in questo settore è il “gap di offerta”: coloro che 

si offrono per fare questi lavori sono molti di meno rispetto alla domanda. C’è poi una seconda motivazione, altrettanto 

importante: il “gap di competenze”, i candidati che si offrono per ricoprire un determinato profilo ci sono, tuttavia  non 

hanno una formazione sufficiente

I lavori che i diplomati non sanno fare (ma per cui ci sarebbe richiesta) 

Come anticipato, ci sono dei lavori per i quali le aziende sono in continua ricerca di operatori e che potrebbero fare 

tranquillamente anche i diplomati. In alcuni casi è richiesto un titolo in un ambito specifico, in altri invece non c’è una 

particolare preferenza.



Da qui a marzo, da Milano a Palermo, le imprese offriranno oltre 1,1 milioni opportunità lavorative. Di 

queste, però, oltre il 30%, vale a dire oltre  350 mila posizioni, rischiano di rimanere “vuote” per 

mancanza di candidati adeguati.

Secondo la testata economica il “mismatch” è ancora più alto, raggiungendo picchi del 65%, 

relativamente a specialisti in scienze informatiche, fisiche e chimiche 

richiestissimi, ma introvabili, data scientist e data analyst, ingegneri con preparazione digitale, operai 

specializzati, chimici, esperti in marketing, modellisti di capi di abbigliamento, addetti alle lavorazioni 

alimentari ecc…

Nella meccanica la figura più richiesta è il tecnico in campo ingegneristico; 

nell’alimentare si cercano gli addetti alla lavorazione del prodotto alimentare; nel 

legno-arredo gli attrezzisti e tecnici del trattamento del legno; nella chimica 

l’analista chimico e il tecnico di laboratorio; nella moda i modellisti e i prototipisti; 

nell’Ict gli analisti programmatori e gli sviluppatori di software e app



L’istruzione tecnica nel Regolamento DPR 88-2010 

Le Linee Guida

Le novità del D.lgs 62-2017
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Fondamenti educativi e culturali

• La Novella trae spunto dal Documento Commissione De Toni – 3 marzo 2008
• Nuova Identità IT: solida base scientifica e tecnologica in linea con l’UE
• Percorsi annuali 2 + 2 + 1 con diploma riferito ai PECUP dlgs 226/05 e  all.A dpr

88/2010
• Prevista la collaborazione con le strutture formative regionali dei poli TP
• Possibile proseguimento nella IT superiore (ai Tecnici si rif. gli ITS postdiploma )
• 1.056 ore annue (32 ore settimanali)
• Settore economico con DUE indirizzi
• Settore tecnologico con NOVE indirizzi
• Direttiva n. 57/10 Linee guida biennio;  Direttiva n. 4/12  Linee guida triennio; Decreto 

Interministeriale 24 aprile 2012 e D.I. 7 ottobre 2013 - Opzioni triennio 
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COME ERANO COME SONO DAL 2010

10 settori e

39 indirizzi  
ordinamento

ca. 200 
sperimentazioni

2 settori e 11 indirizzi

Settore economico (2 indirizzi):

Amministrazione, finanza  e marketing;

Turismo.

Settore tecnologico (9 indirizzi):

Meccanica, meccatronica ed energia

Trasporti e logistica

Elettronica ed elettrotecnica

Informatica e telecomunicazioni

Grafica e comunicazione

Chimica, materiali e biotecnologie

Sistema moda

Agraria, agroalimentare e agroindustria

Costruzioni, ambiente e territorio

MIUR

Gli Istituti Tecnici



GLI ISTITUTI TECNICI PRESIDIO DELLA CULTURA TECNOLOGICA (dal regolamento):

• Una nuova identità fondata sulla cultura tecnica e scientifico-tecnologica;

• Le quote di flessibilità (30% 2° biennio, 35% 5° anno) del curricolo standard di
studio per curvare il profilo secondo le esigenze del territorio, del mondo del lavoro
e delle libere professioni (oltre la quota di autonomia 20%);

• Utilizzo diffuso dei laboratori a fini didattici soprattutto dell’area di indirizzo per un
apprendimento efficace e attraente per gli studenti (metodologia di insegnamento-
apprendimento sperimentale-induttiva tarata allo stile di apprendimento degli
adolescenti;

• Stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro;

• Possibile collaborazione con esperti esterni per arricchire l’offerta formativa e
sviluppare competenze specialistiche

• Organico aggiuntivo (possibilità), poi introdotto a regime con la L. 107/2015
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Le linee guida sono lo strumento di
accompagnamento al nuovo sistema dell’istruzione
tecnica, sia dal punto di vista organizzativo sia da
quello metodologico didattico (direttive n.57 del
2010: 1° biennio; n.4 del 2012: 2° biennio e 5°anno)

Tra l’altro i documenti elencano le competenze da selezionare per definire 

la programmazione didattica curricolare nei vari anni di studio



Le quote orarie di autonomia e flessibilità
autonomia        flessibilità

Primo anno                  20%                

Secondo anno             20%

Terzo anno                   20%                  30%

Quarto anno                 20%                  30%

Quinto anno                 20%                  35%

serve per rispondere alle 
esigenze occupazionali; 
realizzata attraverso le 
opzioni definite da 
Decreto

(*) NB quota di autonomia 20% ammissibile a condizione di non ridurre le ore della singola disciplina piu’ del 20% e non 

determinare esuberi di personale docente/non docente

Liberamente definita dalle scuola a certe 
condizioni (*)



Con l’attuale riordino si è passati da una scuola totalmente centrata 
sull’insegnamento e sulla trasmissione di conoscenze ad una scuola 
centrata sugli apprendimenti e sulla attivazione di competenze

(rif. Art. 5 regolamento - La declinazione dei risultati di apprendimento in competenze, abilita’ e conoscenze e’ effettuata dalle istituzioni scolastiche, nella 
loro autonomia, sulla base delle linee guida di cui all’articolo 8, comma 3, anche in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 
23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilita’ delle persone sul 
territorio dell’Unione europea ) 

Questo richiede un profondo rinnovamento del ruolo e della 
funzione docente e dei concreti comportamenti degli insegnanti, 
sempre più chiamati a lavorare in team, perché è molto gravoso 
sviluppare le competenze degli alunni da soli!
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competenze

conoscenze abilità

Nuovo Impianto didattico-pedagogico di derivazione europea



Conoscenze – insieme organizzato di dati e informazioni che il 
soggetto apprende, archivia e utilizza in situazioni operative 
procedurali e problematiche

Abilità – atti concreti singoli che il soggetto compie utilizzando date 
conoscenze; di fatto un’abilità è un segmento di competenza

Competenza – “la capacità dimostrata da un soggetto di utilizzare le 
conoscenze, le abilità e le attitudini (atteggiamenti) personali, sociali 
e/o strumenti metodologici in situazioni (NUOVE e SFIDANTI) di lavoro 
o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. Nel Quadro 
Europeo delle Qualifiche le competenze sono descritte in termini di 
responsabilità e autonomia”



«Competenze, Conoscenze e Abilità» da acquisire attraverso un 
processo «intenzionale» e «scientifico» in sede di

- Singolo insegnamento e insegnamento collegiale
- Dipartimento disciplinare
- Collegio dei docenti
- Consiglio di classe
- Nella formazione continua lungo arco della vita

parole d’ordine : COLLEGIALITA’ E SINERGIA
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• Processi di apprendimento, diverse forme di intelligenza
• Processi cognitivi, ritmi e stili degli alunni
• differenze tra misurazione, valutazione e certificazione delle competenze, 

debiti/crediti/orientamento, traduzione in voto dei risultati di apprendimento
• nuclei fondanti delle discipline e distillazione delle discipline di insegnamento
• peer education
• il superamento delle tre C, Cattedra, Classe di età e Campanella in funzione di: 

Interazioni pluridisciplinari, Modularità, Lavoro per/con gruppi, Tempo scuola
• attività laboratoriali, codocenze, apporti dell’extrascuola
• progettazione curricolare e modulare delle attività di insegnamento/apprendimento

IMPIANTO PEDAGOGICO DEL REGOLAMENTO

ATTENZIONE A:



Caro insegnante…

Credi ancora di essere insegnante di… x nella classe… y?   

Nooo!!!   Oggi sei piu’ un tutor, un mediatore, un mentore, 

che deve necessariamente lavorare collegialmente con i 

colleghi per ottimizzare le energie e le risorse                                                        



Le finalità valoriali del riordino

La diversificazione dei percorsi di istruzione e formazione ha lo
scopo di valorizzare le diverse intelligenze e vocazioni dei giovani,
anche per prevenire i fenomeni di disaffezione allo studio e la
dispersione scolastica, ferma restando l’esigenza di garantire a
ciascuno la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura
generale per divenire cittadini consapevoli, attivi e responsabili.
ASSUME IMPORTANZA STRATEGICA L’ORIENTAMENTO IN USCITA
DAL 1° GRADO

I nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di 

cui al decreto legislativo n.226/05, entrati in vigore  dall’anno scolastico 2010/11, sono 

fondati sul principio dell’equivalenza formativa di tutti i percorsi con il fine di valorizzare i 

diversi stili di apprendimento degli studenti e dare una risposta articolata alle domande 

del mondo del lavoro e delle professioni.
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Il quadro di riferimento dell’UE

Il rinnovamento degli istituti tecnici e professionali s’inquadra all’interno della cooperazione 
europea per la costituzione di un sistema condiviso di istruzione e formazione tecnico-professionale 
(Vocational Education and Training – VET).

Si richiama alla:

• Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa 18 dicembre 2006 sulle “Competenze 
chiave per l’apprendimento permanente” come aggiornata da 22 maggio 2018

• Raccomandazione 23 aprile 2008 sulla costituzione del “Quadro europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento permanente (EQF), come aggiornata dalla raccomandazione 22 maggio 2017 
recepita in Italia come QNQ di cui al DM 9-1-2018.

Il Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) consente di mettere in 
relazione e posizionare in una struttura a otto livelli, i diversi titoli rilasciati nei Paesi membri.

Il confronto si basa sui risultati di apprendimento e  risponde all’esigenza di raggiungere diversi 
obiettivi, tra cui favorire la mobilità e l’apprendimento permanente  attraverso la trasparenza dei 
titoli di studio, delle qualifiche e delle competenze.

L’attenzione è rivolta ai risultati di apprendimento piuttosto che alla durata degli studi, alle modalità o 
alle situazioni di apprendimento o alle modalità d’insegnamento.



Gli aspetti dell’innovazione

• Nuovi modelli organizzativi (dipartimenti, CTS, ufficio tecnico)

• Maggiore collegamento con il territorio e il mondo del lavoro (asl, stage, tirocini)

• Nuovi modelli metodologico didattici (didattica per competenze, metodo induttivo 
laboratoriale, compiti di realta’)

• Offerta personalizzata ed aperta al territorio



Le caratteristiche del rinnovamento dei Tecnici

• Centralità della persona che apprende indipendentemente dal percorso seguito

• Richiamo alle metodologie didattiche attive (insegnamento per competenze, 
didattica laboratoriale, operare per progetti, uso di metodologie partecipative, 
metodo sperimentale-induttivo, metodo scientifico) 

• Sviluppo di organici collegamenti con il mondo del lavoro : stage, tirocini e 
alternanza scuola – lavoro realizzati con le modalità introdotte negli ordinamenti 
della scuola superiore dalla legge 53 /2003 e dal successivo decreto legislativo n. 
77/2005. I tirocini (formativo e di orientamento) sono stati istituiti con la legge 
n.196/1997.

• Centralità della didattica laboratoriale per unire studio  ed esperienza diretta  in 
contesti applicativi.

Quote di AUTONOMIA e FLESSIBILITÀ :

20% di autonomia in relazione all’orario complessivo delle lezioni per il primo biennio 
e il successivo triennio

Quote di flessibilità intese come strumenti strategici per l’innovazione continua ma 
fissate a livello centrale attraverso opzioni. 
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Ulteriori precisazioni sulla quota di autonomia





LE OPZIONI (circolare ministeriale n. 14 del 23 gennaio 2012)

Gli spazi di flessibilità sono riservati per articolare in opzioni le Aree di indirizzo e sono 
previsti se:

1) coerenti con il profilo professionale dell’indirizzo di studi;

2) comprese entro le quote di flessibilità del 30% (168 ore) secondo biennio e del 35% (196
ore) nel quinto anno per gli istituti tecnici ;

3) contenute in un apposito elenco nazionale, periodicamente aggiornato, che indica anche
le classi di concorso dei docenti che possono essere utilizzati.

Nel Diploma rilasciato a conclusione degli esami di Stato, sono certificate le competenze
acquisite dallo studente anche in riferimento alle opzioni.

L’elenco nazionale delle OPZIONI è definito con il decreto ministeriale n.14/2012, periodicamente
aggiornato a seguito del monitoraggio e della valutazione di sistema.

FLESSIBILITA’

Ing. Filippo Ciancio dirigente tecnico MIUR



DIPARTIMENTI per il sostegno alla didattica e 
alla progettazione formativa, a 
presidio degli assi culturali.

COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO

finalizzato a rafforzare il 
raccordo sinergico tra gli 
obiettivi educativi della scuola, 
le esigenze del territorio e i 
fabbisogni professionali
espressi dal mondo produttivo. 

I NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI
Licei, istituti tecnici e istituti professionali possono dotarsi, nella loro autonomia, di:



I dipartimenti: articolazioni del Collegio 
che presidiano gli assi culturali e definiscono le
strategie didattiche-metodologiche

L’impianto dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici richiede che la
progettazione formativa sia sostenuta da forme organizzative che pongano,
al centro delle strategie didattiche collegiali, il laboratorio e la didattica
laboratoriale, la costruzione dei percorsi di insegnamento/ apprendimento
in contesti reali, quali l’alternanza scuola-lavoro, il raccordo con le altre
istituzioni scolastiche (reti) e con gli enti locali (convenzioni), anche per
realizzare progetti condivisi.

I dipartimenti assumono compiti collaborativi in ordine alla progettazione,
realizzazione e valutazione dei percorsi formativi , di presidio agli assi
culturali, anche selezionando e/o producendo materiali a supporto delle
didattica e predisponendo opportuni strumenti di valutazione dei progressi
dei singoli studenti. In particolare, per il primo biennio, si ritiene molto utile
la costituzione di strutture dipartimentali in relazione alla progettazione e
valutazione di attività di consolidamento delle competenze di padronanza
della lingua italiana, della matematica e della lingua straniera, e
dell’integrazione tra gli insegnamenti che concorrono alla promozione
delle competenze proprie dell’area di indirizzo.



Il Comitato Tecnico Scientifico finalizzato ad
ATTENZIONARE I RAPPORTI CON L’EXTRA-SCUOLA

• Il CTS è composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della
ricerca scientifica e tecnologica.

• Il CTS costituisce un elemento che può favorire l’innovazione dell’organizzazione degli
istituti tecnici e professionali; è un organismo con funzioni consultive e propositive per
l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e
flessibilità;

• E’ lo strumento per consolidare i rapporti della scuola con il mondo del lavoro e delle
professioni e sviluppare le alleanze formative.

• La costituzione del CTS non può che essere formalizzata con apposite delibere degli
organi collegiali della scuola nel rispetto dei ruoli istituzionali di ciascun organo. Per
esigenze di trasparenza e correttezza istituzionale, costituiscono parti integranti di tali
delibere l’ atto costitutivo e il regolamento di funzionamento che ne definiscono la
composizione anche in ordine alle competenze dei propri membri (coerenti con le
caratteristiche dell’istituto e le finalità del CTS), le funzioni, le modalità organizzative e
forme di comunicazione e di cooperazione con gli organi collegiali dell’istituto, nel
rispetto delle loro specifiche competenze.
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Gli istituti tecnici del 
settore tecnologico

sono dotati di

UFFICIO TECNICO

con il compito di
organizzare in maniera 
funzionale i laboratori, il 
loro adeguamento alle 
innovazioni tecnologiche, 
le misure necessarie per 
la sicurezza delle persone 
e dell’ambiente.

PER ATTENZIONARE CON CONTINUITA’ LA QUALITA’ DELLA DIDATTICA LABORATORIALE



INNOVAZIONI PER LA DIDATTICA
PIU’ SPAZIO PER SCIENZE, MATEMATICA, LINGUE STRANIERE

• Incremento orario della matematica, della fisica e delle scienze per 
rafforzare la componente scientifica nella preparazione degli 
studenti  

• Inglese studiato in tutti i percorsi di studio per cinque anni. 

• Una disciplina non linguistica  studiata in lingua straniera secondo le 
modalità CLIL nel quinto anno



Risultati di apprendimento e Competenze
• I «Risultati di apprendimento» sono definiti dal PECUP; non sono semplici obiettivi da

definire discrezionalmente, dunque hanno valenza «prescrittiva»

• Le competenze hanno carattere molecolare, i risultati di apprendimento hanno carattere
molare

• I Risultati di apprendimento sono l’elenco dettagliato e prescrittivo di quello che ci si
aspetta che lo studente abbia imparato e sappia applicare al termine del processo
formativo; col DM 769/2018 sono stati anche definiti i nuclei fondanti (syllabus
fondamentali), cioè un sottoinsieme essenziale di risultati di apprendimento che
determineranno i contenuti della 2° prova di esame

• I Risultati di apprendimento vengono perseguiti attraverso una sequenza di
competenze obiettivo, che può essere anche personalizzata, detta «curricolo»

• Nella formulazione di ogni singola competenza obiettivo (obiettivo specifico) si deve
chiaramente esplicitare che cosa lo studente deve sapere (conoscenze) o saper fare
(abilità) relativamente ai corrispondenti risultati di apprendimento, nell’esecuzione di
attività «sfidanti»

• La sequenza degli obiettivi specifici selezionati per perseguire i Risultati di
apprendimento , ognuna strutturata in unità di apprendimento con definita tipologia di
verifica, costituisce il curricolo (=percorso) dello studente
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Le tre parole-chiave per il cambiamento nell’istruzione tecnica:

menti d’opera, professionalità e laboratorialità

.

• L’immagine delle menti d’opera richiama, da un lato, la straordinaria tradizione di iniziativa e
intelligenza dell’“impresa molecolare” italiana, dall’altro il principio dell’equivalenza
formativa di tutti i percorsi dei nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione. Essa si fonda su una concezione culturale che intende superare gli
stereotipi di una interpretazione sequenziale del rapporto tra teoria e pratica e del primato dei
saperi teorici, promuovendo una chiave di lettura che valorizza i diversi stili di
apprendimento degli studenti e offre risposte articolate alle domande del mondo del lavoro
e delle professioni. Nella progettazione dei percorsi, per esempio, tale approccio sollecita
l’attenzione dei docenti a correlare la solida base di istruzione generale e tecnico-
professionale con gli interessi e le motivazioni degli studenti, affinché i saperi appresi siano
percepiti come utili, significativi e riscontrabili nel reale.

• La professionalità propone una valorizzazione della cultura del lavoro, intesa nella sua
accezione più ampia: l’insieme di operazioni, procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche
identità e senso di appartenenza ad una comunità professionale, che riflettono una visione
etica della realtà, un modo di agire per scopi positivi in relazione ad esigenze non solo
personali ma comuni.

• Con il concetto di laboratorialità il valore del lavoro si estende allo scopo del percorso di
studi (imparare a lavorare), al metodo privilegiato che consente di apprendere in modo attivo,
coinvolgente, significativo ed efficace ( imparare lavorando).



Si definisce molecola (dal latino scientifico "molecula", derivato a sua volta da "moles": mole, "piccola quantità") la più piccola unità strutturale di un 
composto chimico non ionico che può esistere allo stato libero e che ne mantiene le medesime proprietà chimiche. Può essere monoatomica, cioè 
costituita da un solo atomo (è il caso dei cosiddetti gas nobili elio, argon, xeno, neon)e metalli, o poliatomica, cioè costituita da più atomi, uguali o 
diversi. 

Una molecola poliatomica è elettricamente neutra ed è formata da atomi uniti da legami covalenti; a causa di ciò, i rapporti tra i numeri degli atomi 
degli elementi che la costituiscono sono espressi da numeri interi. La formula bruta di un composto molecolare altro non è che l'elenco degli elementi 
che formano la molecola e dell'abbondanza relativa di ognuno di essi. Molecole costituite dagli stessi atomi, ma disposti nello spazio in maniera diversa 
sono dette isomeri. 
Modello della molecola del saccarosio (principale componente dello zucchero da tavola) 
Modello della molecola del saccarosio (principale componente dello zucchero da tavola) 

La forma di una molecola, ossia le lunghezze dei legami tra un atomo e l'altro, l'angolo formato da due legami appartenenti allo stesso atomo ed, in 
generale, la disposizione della molecola nello spazio, sono regolate dalle leggi della meccanica quantistica. 
Dalla struttura della molecola dipendono la reattività della molecola stessa e le proprietà fisiche della sostanza. 

Una molecola è polare quando il centro della carica positiva (dovuta alla disposizione dei nuclei degli atomi) non coincide con il centro della carica 
negativa (dovuta alla disposizione degli elettroni della molecola); questo rende la molecola un dipolo elettrico, la cui intensità è indicata dal 
corrispondente momento dipolare. Le molecole polari tendono ad attrarsi vicendevolmente ed a circondare gli ioni dei composti ionici. L'esempio più 
comune di molecola polare è l'acqua, da qui il fatto che le sostanze polari vengano anche chiamate idrofile. 

Una molecola è apolare quando i centri delle cariche elettriche positiva e negativa coincidono. I composti apolari non hanno cariche elettriche 
superficiali, quindi non si mischiano alle sostanze polari né si sciolgono in esse, da qui il nome di sostanze idrofobe. Esempi comuni di sostanze apolari 
sono gli oli o gli idrocarburi. 

Molte sostanze comuni sono composte da molecole (l'acqua, lo zucchero da tavola, i gas che costituiscono l'aria), mentre altre sostanze altrettanto 
comuni non lo sono (il sale ed i metalli, per esempio). 

L'insieme di 6,0221415 · 1023 (Numero di Avogadro) molecole di un composto rappresenta una mole del composto stesso. Il suo peso in grammi 
coincide con il peso molecolare espresso in unità di massa atomiche.



• agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;

• utilizzare  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  acquisiti  per  porsi  con  atteggiamento razionale,  critico  e  responsabile  di  fronte  alla  realtà,  ai  suoi  fenomeni  e  ai  suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e  orientarsi  agevolmente  fra  testi e  autori  fondamentali,  con  riferimento  sopratutto
a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le  connessioni  con  le  strutture  demografiche,  economiche,  sociali,  culturali  e  le 
trasformazioni  intervenute nel corso del tempo; 

• stabilire collegamenti tra  le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

• utilizzare  i  linguaggi  settoriali  delle  lingue  straniere  previste  dai  percorsi  di  studio  per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

• riconoscere  il  valore  e  le  potenzialità  dei  beni  artistici  e  ambientali,  per  una  loro  corretta fruizione e valorizzazione; 

• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

• riconoscere  gli  aspetti  comunicativi,  culturali  e  relazionali  dell’espressività  corporea  ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

• collocare  le  scoperte  scientifiche  e  le  innovazioni  tecnologiche  in  una  dimensione  storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

• utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 

• riconoscere,  nei  diversi  campi  disciplinari  studiati,  i  criteri  scientifici  di  affidabilità  delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 

• padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli  strumenti  matematici,  statistici  e  del calcolo  delle  probabilità  necessari  per  la 
comprensione  delle  discipline  scientifiche  e  per  poter  operare  nel  campo  delle  scienze applicate;  

• collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;  

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

• padroneggiare  l’uso  di  strumenti  tecnologici  con  particolare  attenzione  alla  sicurezza  nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

• utilizzare,  in  contesti  di  ricerca  applicata,  procedure  e  tecniche  per  trovare  soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

• cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

• saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei  saperi e  dei  valori,  al  cambiamento  delle  condizioni  di  vita  e  dei  modi  di    
fruizione culturale;  

• essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AGLI INDIRIZZI (All-A Regolamento)



Risultati di apprendimento SPECIFICI es. settore economico (all.A Reg.)

• analizzare  la  realtà  e  i  fatti  concreti  della  vita  quotidiana  ed  elaborare  generalizzazioni  che aiutino a spiegare i comportamenti 
individuali e collettivi in chiave economica; 

• riconoscere  la  varietà  e  lo  sviluppo  storico  delle  forme  economiche,  sociali  e  istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto; 

• riconoscere  l’interdipendenza  tra  fenomeni  economici,  sociali,  istituzionali,  culturali e  la loro dimensione locale/globale; 

• analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 

• orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

• intervenire  nei  sistemi  aziendali  con  riferimento  a  previsione,  organizzazione,  conduzione  e controllo di gestione;  

• utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

• distinguere  e  valutare  i  prodotti  e  i  servizi  aziendali,  effettuando  calcoli  di  convenienza  per individuare soluzioni ottimali; 

• agire  nel  sistema  informativo  dell’azienda  e  contribuire  sia  alla  sua  innovazione  sia  al  suo adeguamento organizzativo e tecnologico; 

• elaborare,  interpretare  e  rappresentare  efficacemente  dati  aziendali  con  il  ricorso  a  strumenti informatici e software gestionali; 

• analizzare  i  problemi  scientifici,  etici,  giuridici  e  sociali  connessi  agli  strumenti  culturali acquisiti. 
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● analisi dei livelli di partenza degli allievi (prerequisiti)
● definizione della sequenza di competenze obiettivo (declinati in termini di conoscenze, 

abilità, competenze , stabilendo indicatori e descrittori) in funzione dei risultati di apprendimento
stabiliti dal regolamento, cd curricolo disciplinare
● definizione dei contenuti mono e pluridisciplinari
● definizione dei metodi (es la didattica laboratoriale)
● definizione dei mezzi
● definizione dei tempi
● definizione dei criteri di verifica

IMPIANTO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Tale documento di lavoro va aggiornato continuamente in base alle difficoltà e/o ai 

progressi dello studente, perché l’obiettivo è il miglioramento continuo ed il successo 

formativo, nella logica di una valutazione «Formativa»



La scelta delle competenze obiettivo da inserire nelle 
programmazioni didattiche di consiglio di classe e 
individuali dei docenti (eventualmente 
personalizzate per il singolo studente) è fatta, in base 
ai risultati di apprendimento (definiti dal Reg.),  
seguendo le indicazioni linee guida (art.5 Reg.)

La sequenza di competenze selezionate costituisce il curricolo



ESEMPIO INFORMATICA BIENNIO
RISULTATI

APPREND.

COMPETENZE



SECONDO BIENNIO, disciplina esempio



Approfondiamo il concetto di competenza

A) Competenza e’ la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni (nuove e sfidanti) di lavoro o di studio 
e nello sviluppo professionale e/o personale. Le competenze sono descritte in termini di 

responsabilità e autonomia;
B) La competenza emerge nell'affrontare situazioni nuove, mai viste precedentemente 

in quella forma, che obbligano il soggetto a mobilitare in modo coordinato le proprie 

risorse (conoscenze, abilità/capacità, atteggiamenti, ---) per inventare in modo

autonomo una soluzione al problema contingente e giustificarla opportunamente, 

assumendosene la responsabilità. 

La soluzione viene concepita trasferendo ed adattando conoscenze ed abilità acquisite 
in situazioni differenti, volgendole in maniera appropriata al nuovo contesto;

C) La competenza puo’ essere definita come il  <<fare la mossa giusta al momento 
giusto, in situazioni mai viste prima>>.

Esempio di esercizio di competenza: il lavoro diagnostico di un 

medico; il lavoro progettuale di un ingegnere; il lavoro analitico

di un perito ; l’esercizio della funzione pedagogica del docente



Abilità

indica Ia capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi. Le abilità possono essere cognitive
(pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (abilita manuale, uso di metodi, 

materiali, strumenti);

Un'abilità emerge nell’affrontare situazioni già viste prima in quella forma, che 

richiedono che il soggetto metta in atto procedure gia’ acquisite, consolidate e 
automatizzate, allo scopo di portare a termine un compito o risolvere un 

problema gia’ noto;

L'abilità puo’ essere definita come <<svolgere un compito che si sa già bene come 
svolgere>>.

Esempio di abilità pratica: affettare della carne per arrosto
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Quale relazione sussiste tra conoscenze e competenze?

La Conoscenza indica il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. 

Le conoscenze sono costituite da fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un 
settore di lavoro o di studio. Si possono descrivere come teoriche e/o pratiche;

La conoscenza e’ una rappresentazione mentale applicata in modo automatico e 

standardizzato da un’abilità e mobilitata in modo originale e adeguato al contesto 

da una competenza;

La conoscenza puo’ essere vista come <<cio’ che bisogna sapere per
poter fare una certa cosa>>.

Esempi di conoscenza: il tempo, la temperatura …



metodologia didattica per lo sviluppo della competenza

Costruire situazioni-problema nuove e sfidanti che gli studenti devono
risolvere, mettendosi nei panni di chi si pone il problema per
professione e lo deve risolvere nella realtà; presentare le soluzioni in
forma relativamente aperta, basandosi su documenti autentici;
stimolare nel processo il ricorso a conoscenze e schemi noti da
mobilitare o non conosciuti in partenza, che l’allievo deve individuare in
base al suo bagaglio culturale ovvero con l’aiuto del docente tutor;
utilizzare un linguaggio diretto



COMPITO AUTENTICO: che cosa è?

Una modalità di verifica della «Competenza» che non
limita l’attenzione alle conoscenze o abilità raggiunte ma
esplora la padronanza del soggetto all’interno di un
determinato dominio di competenza

LE CARATTERISTICHE

• prova che mira a richiamare contesti di realtà, diretti o simulati, nei quali
utilizzare il proprio sapere per affrontare i problemi posti; il riferimento a
contesti di realtà aiuta a rendere significativo il compito proposto, a dare un
senso alla prestazione richiesta: da qui l’attributo “autentico”, a denotare il
superamento di un sapere puramente autoreferenziale in direzione di un
impiego del proprio sapere per affrontare situazioni prossime alla vita reale;

• sollecita l’impiego di processi cognitivi complessi –quali il pensiero critico, la
ricerca di soluzioni originali, la rielaborazione di contenuti e/o procedure – e
l’integrazione degli apprendimenti acquisiti in funzione della soluzione di un
problema ;



ESEMPIO COMPITO AUTENTICO

Esempio di Compito autentico (competenza di riferimento : Leggere,
comprendere e interpretare testi di vari tipo )

Progetto lettura: incontro con l'autore

-intervista all'autore

-articolo per il giornalino scolastico “La voce del corridoio”

-sviluppo delle tematiche correlate e presentazione alla classe con un ipertesto

Attività propedeutiche

• Descrizione del progetto da parte del docente

• Leggi (ascolta e osserva le immagini) il testo individualmente e collettivamente

• Partecipa alla conversazione in classe

• Disegna una nuova copertina del testo o una parte significativa del testo letto

• Individua un nuovo titolo

• Individua un nuovo finale o cambia una parte della storia
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processo cognitivo - competenza

I processi cognitivi sono sequenze di operazioni mentali mediante le quali un individuo 
acquisisce informazioni sull‘ambiente, le elabora e le utilizza per orientare il proprio 
comportamento o per costruire nuove informazioni;

L’esercizio di una competenza prevede che vengano messi in atto uno o piu’ processi 
cognitivi relativi a:

• Assegnare significato ad una situazione o problema in modo competente (Strutture 

mentali di interpretazione);

• Affrontare una situazione o problema in modo competente (Strutture mentali di azione);

• Riflettere sulle proprie assegnazioni di significato ed azioni e modificarle se e quando 

necessario (Strutture mentali di autoregolazione).

Ad esempio nell’approccio medico-paziente, alla ricerca di sintomi di 

una patologia sconosciuta, il professionista metterà in atto una serie 

di processi cognitivi (interpretazione),  ad esempio valutazione  

ascultazione, analisi del sangue, radiografie… Per individuare e 

classificare la malattia e definire la cura (azione e regolazione); 

ovviamente tutto si basa sull’esercizio della «Competenza» medica



situazione problema, compiti di realtà, compiti autentici

«Situazione-problema» termine per indicare consegne aperte, sfidanti, significative, 

inedite, contestualizzate, proposte allo studente, che possono essere utilizzate per far 

partire attività didattiche o valutative;

Quando le situazioni-problema sono tratte dalla realtà quotidiana, personale o 

professionale, si parla di compiti di realta’;

Quando i compiti di realta’ richiedono che il soggetto metta in gioco nell’affrontarli le 

stesse competenze che mettono in gioco i soggetti che nella vita reale affrontano 

quotidianamente quei problemi, si parla di compiti autentici.

Esempi:  

SITUAZIONE PROBLEMA: (Dopo aver trattato i concetti di gravita’ e di 

condizioni ambientali sulla terra e sugli altri pianeti): «che difficoltà pensi’ 
avrebbe un muratore per costruire una casa su marte?»

COMPITO DI REALTA’: Con questi attrezzi e materiali come costruiresti 
una casa?

COMPITO AUTENTICO: Realizza una casetta per attrezzi con questi 
componenti



formare per competenze a scuola

Significa mettere in grado gli allievi di risolvere problemi nuovi, mai visti prima in quella 
forma, lavorando sulle loro risorse (conoscenze, abilita/capacita’, atteggiamenti) e  anche 

sulla loro capacità di assegnare il giusto significato a problemi e situazioni nuove, 
affrontarle, e riflettere in modo sistematico sulle proprie interpretazioni ed azioni.

In particolare in matematica, fisica o nelle discipline tecnologiche, bisogna 

abituare gli studenti alla differenza tra esecuzione di un esercizio (che fa 

acquisire conoscenze e abilita’) e risoluzione di problemi articolati (come 

quello della II prova dell’ esame di stato), per i quali devono mettere in 

campo tutto quello che hanno studiato oltre le personali inclinazioni ed 

esperienze

lo studio autonomo, si colloca in particolare 
tra le strategie di sviluppo delle competenze,
Se e’ progettato come «azione sfidante»!



Le Unita di Apprendimento sono sempre  basate su compiti di realtà

Le esperienze di Alternanza SL, l’attivita’ Laboratoriale e le attivita’
progettuali, che prevedono tipicamente «compiti di realta’» sono la 

metodologia primaria per lo sviluppo della competenza
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Come valutare le competenze?

Bisogna mettere l’allievo — da solo — di fronte ad una situazione problematica 
aperta, nuova e inedita, mai affrontata prima in quella forma, di cui però 

disponga di tutte le Risorse per poterla affrontare con successo.

Le Risorse possono essere interne (conoscenze, abilità/capacita’, atteggiamenti 

ecc…) o esterne (testi, formulari ecc..);

La prestazione dell’allievo viene osservata e classificata su un «Profilo di 
competenza» , cioe’ una sequenza di «criteri» valutativi, ognuno con  associata 
uns Rubrica Valutativa, da cui emerge il livello di competenza raggiunto in 

relazione a quella famiglia di situazioni-problema.



FORMAT PER LA PROGETTAZIONE DI 
UN’UDA

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
Inserire il titolo scelto 
 
 

Prodotto  
Indicare il compito significativo da svolgere 
 
 

Discipline coinvolte  
 

Competenze chiave/competenze culturali 

Elencare le competenze trasversali e quelle disciplinari 
 
 
 

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola 
competenza) 

Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola 
competenza) 

  
  
  
  
  
  
Utenti destinatari  

Indicare la classe cui è destinata l'UdA, specificando il numero di studenti e l'eventuale presenza di BES, disabili, 
etc. 
 

 



FORMAT PER LA PROGETTAZIONE DI 
UN’UDA

Prerequisiti  
Specificare i prerequisiti necessari allo svolgimento dell'UdA. 
 

Fase di applicazione Vedi diagramma di Gantt 
 
 

Tempi  Indicare il numero di moduli e di ore  
 
 

Esperienze attivate Indicare se sono previsti incontri con esperti, visite guidate, ricerche in Internet, etc. 
 
 

Metodologia Elencare le metodologie didattiche di cui si intende avvalersi 
 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Ad es. docente di ..... (specificare la disciplina insegnata), tecnici di laboratorio, esperti esterni, etc. 
 
 

Strumenti Elencare aule, laboratori, strumenti di osservazione e di valutazione, eventuali materiali forniti agli studenti o 
necessari per lo svolgimento dell'UdA, etc. 
 
 

Valutazione Specificare modalità e criteri di valutazione, distinguendo: 
 la valutazione del processo; 
 la valutazione del prodotto; 
 la valutazione delle competenze; 
 la ricaduta della valutazione nelle singole discipline. 



FORMAT PER LA PROGETTAZIONE DI 
UN’UDA

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il 
prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo presenti anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura”, ovvero richiedono agli studenti competenze e loro 

articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza 
della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una 

ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.    
   



FORMAT PER LA PROGETTAZIONE DI 
UN’UDA

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA 
 
 
Cosa si chiede di fare   Spiegare la consegna, cioè il compito autentico da svolgere 
 
 
In che modo (singoli, gruppi..) Spiegare in generale le modalità di organizzazione dei moduli 
 
 
Quali prodotti     Descrivere brevemente qualità e caratteristiche del "prodotto", cioè del compito da svolgere 
 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)  Spiegare brevemente e semplicemente il senso di quanto gli studenti si accingono 
a realizzare e quali discipline sono coinvolte nell'UdA 
 
 
Tempi      Definire con precisione i tempi di realizzazione e la scansione in moduli 
 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…)  Elencare le risorse umane e strumentali  
 
 
Criteri di valutazione  
Distinguere tra: 

 valutazione del processo; 

 valutazione del prodotto; 

 ricaduta dell'UdA sulle singole discipline. 
 
 



FORMAT PER LA PROGETTAZIONE DI 
UN’UDA

PIANO DI LAVORO UDA 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

Coordinatore: 

Collaboratori : 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
Fasi Attività  Metodi Strumenti  Esiti  Tempi Evidenze di valutazione  

1 Cosa fa lo 
studente 

Cosa fa il docente 
  
 

Schede, LIM, 
computer, 

Indicare cosa viene 
"prodotto" in quella 
fase: comprensione 

della consegna, 
schede compilate, 
testo scritto, etc. 

 Indicare cosa si valuta 
come processo: 

l'organizzazione in 
gruppo, la puntualità, il 

rispetto delle regole, l'uso 
critico delle informazioni, 

etc. 
2       

3       

4       

5       

 



FORMAT PER LA PROGETTAZIONE DI 
UN’UDA

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 Tempi 

Fasi mese/settimana/ore      

1       

2       

3       

4       

5       



FORMAT PER LA PROGETTAZIONE DI 
UN’UDA

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
 
 



LA GRIGLIA DI OSSERVAZIONE

Lo strumento principale per accertare le competenze

è una griglia di osservazione da compilare

periodicamente.

La griglia di osservazione serve per poter valutare il

processo di acquisizione delle competenze.
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• Prospetto sintetico utile a identificare e valutare le aspettative relative
ad una prestazione (criterio) correlata ad una competenza

• Costituisce uno strumento generale di valutazione della competenza

• Possono essere previsti anche «ancoraggi», cioè esempi concreti di
prestazioni

LA GRIGLIA DI OSSERVAZIONE



LA GRIGLIA DI OSSERVAZIONE

Esempio di elementi da osservare (cd «criteri» di valutazione):

• rispetto dei tempi

• cooperazione e socializzazione

• impegno e partecipazione

• autonomia

• consapevolezza e senso critico

• gestione delle informazioni

• relazione con gli adulti

• autovalutazione

Ing. Filippo Ciancio dirigente tecnico MIUR



SCALA DI VALUTAZIONE

CRITERIO 1 - inadeguato 2 – non del tutto adeguato 3 - adeguato 4 – più che adeguato

Tempo di 

esecuzione

Non consegue il risultato 

nei tempi assegnati

Impiega un tempo di poco 

superiore a quello assegnato 

(nei limiti di tolleranza)

Rispetta i tempi 

assegnati

Esegue in un tempo 

sensibilmente inferiore a 

quello assegnato

Numero errori 

commessi

Commette errori che 

pregiudicano il risultato

Commette alcuni errori, che 

non pregiudicano l’accettabilità 

del risultato prescritto

Nessun errore

Il risultato presenta 

caratteristiche superiori allo 

standard prescritto

Procedimento
Non applica le istruzioni 

ricevute

Applica le principali istruzioni 

ricevute

Applica tutte le istruzioni 

ricevute

Sceglie la procedura più 

idonea; trova un 

procedimento risolutivo 

adatto

Rimozione 

dell’errore

Non corregge gli errori 

segnalati

Corregge i principali errori 

segnalati

Corregge tutti gli errori 

segnalati

Individua e corregge gli 

errori commessi

Collaborazione 
Non condivide le 

informazioni

Condivide solo alcune delle 

informazioni utili 

Condivide con capi e 

colleghi tutte le 

informazioni utili

Condivide di sua iniziativa le 

informazioni utili

Comportamento 

(organizzativo) 

Non rispetta le regole 

dell’organizzazione

Rispetta solo alcune delle 

regole dell’organizzazione

Rispetta tutte le regole 

dell’organizzazione

Adegua costantemente il 

proprio comportamento 

alle regole e allo “stile” 

dell’organizzazione

Motivazione 

Non si impegna per 

ottenere i risultati richiesti 

o lo fa solo se 

costantemente sollecitato

Il suo impegno per il 

raggiungimento dei risultati 

richiesti è discontinuo e 

richiede di essere sostenuto

Si impegna 

continuativamente per il 

raggiungimento dei 

risultati richiesti

Si impegna 

continuativamente per 

migliorare il proprio 

apporto al lavoro

ESEMPIO DI MATRICE PER LA VALUTAZIONE DI UNA COMPETENZA

CRITERI DI VALUTAZIONE - RUBRICA su 4 livelli



L’impianto del dlgs 62-2017
nella parte generale che riguarda anche il II grado
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PROCESSO FORMATIVO

Processo di natura pedagogica che presidia i progressi di crescita 
intellettuale , culturale e formativa dell’alunno, ottenuti in base agli 
interventi intenzionali di insegnamento (istruzione, educazione e 
formazione) progettati ed attuati (dalla burocrazia professionale 
dell’insegnamento, cioè i docenti) in funzione alle risposte dello 
studente
Il termine  «Formativo» fa riferimento ovviamente non solo al monitoraggio delle prestazioni 
cognitive, ma alla crescita della personalità dell’individuo nella sua interezza; include il concetto di 
personalizzazione determinata dalla definizione del curricolo per quel particolare studente



I Risultati di apprendimento

La norma si riferisce espressamente agli obiettivi del PECUP generale 
(dlgs 226-05) e PECUP specifico dell’indirizzo di studi

Va sottolineato che solo il regolamento dei Tecnici e il nuovo impianto 
dei Professionali parlano di prescrittivi «Risultati di apprendimento», 
mentre sia le indicazioni per il curricolo del primo ciclo sia le indicazioni 
nazionali dei licei parlano di più generici «Obiettivi di apprendimento»

Se ne deduce che per i Tecnici e Professionali l’oggetto della valutazione 
è definito in modo molto più puntuale
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VALUTAZIONE FORMATIVA

Viene altresì sottolineato che la valutazione ha finalità formative per 
concorrere al miglioramento delle performance (apprendimenti) dello 
studente e al successo formativo

Significativi i riferimenti a:

• Documentazione identità personale dell’alunno

• Promozione della autovalutazione







descrizione della riforma  
attraverso le Linee guida
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Le Linee guida

1. sono rivolte ai docenti, al personale ATA, ai dirigenti scolastici e 
ai rappresentanti degli organi collegiali degli istituti che sono 
coinvolti

2. sono strutturate in due parti: 

- la prima fornisce un quadro di riferimento interpretativo e 
metodologico della riforma 

- la seconda riporta i traguardi intermedi di apprendimento 

3. Si anticipa che in una piattaforma dedicata saranno raccolti 
esempi, modelli, pratiche didattiche e organizzative utili per le 
scuole 



Il quadro normativo di riferimento:

PARTE PRIMA

La legge 13 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” detta i
principi per:

 la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni

 il potenziamento delle attività laboratoriali

OBIETTIVO

 consolidare e raccordare, in una prospettiva sistemica, l’area che, a livello
europeo, è comunemente indicata con l’acronimo VET (Vocational
Educational and Training)



 personalizzare i percorsi formativi e gli apprendimenti per assicurare
ad ogni studente adeguate opportunità di crescita e di apprendimento
in relazione alle proprie potenzialità, attitudini e interessi;

CONCETTI-CHIAVE 
CAMBIAMENTI NELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 

 attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale definito da appositi accordi,
percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio di qualifiche triennali o
diplomi quadriennali, nel rispetto degli standard formativi definiti dalla Regione;

 garantire, in ogni fase del percorso formativo, i passaggi tra i sistemi
dell’istruzione professionale (IP) e quelli dell’istruzione e formazione
professionale (IeFP), anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza
disperdere il bagaglio di competenze acquisite dagli studenti.

 corrispondere alle vocazioni del territorio attraverso la declinazione
degli indirizzi di studi in percorsi formativi specifici, coerenti con le
priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione;

 sostenere la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, garantendo loro
una solida base di istruzione a livello generale e tecnico-professionale, adeguata sia
per una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni, sia per la
prosecuzione degli studi a livello terziario;



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell'istruzione 
professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i 
percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 
181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

 Decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca di concerto con Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, Ministro dell’economia e finanze e Ministro 
della salute del 24 maggio 2018 n. 92 “Regolamento recante la disciplina dei profili 
di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale nonché il 
raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale”, pubblicato nel S.O. 
della G.U. del 27 luglio 2018, Serie generale n. 173. 

 Decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca di concerto con Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali e Ministro dell’economia e finanze “Criteri 
generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di 
istruzione e formazione professionale” (ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs. 61/2017) 
pubblicato nella G.U. n. 216 del 17 settembre 2018, Serie generale. 

 Decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca per un Modello per la
certificazione delle competenze del biennio con riferimento alle unità di apprendimento.

CD 

REGOLAMENTO



 Accordo ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 61/2017 sancito in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di
Trento e Bolzano nella seduta del 10 maggio 2018 per la definizione delle fasi dei
passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e
formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e
formazione professionale. Tale Accordo è stato recepito con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 maggio 2018.

 Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per la definizione dei Criteri e modalità
per l'organizzazione e il funzionamento della Rete nazionale delle scuole professionali
(art. 7, commi 4 e 5, decreto legislativo 61/2017).

 Intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione dei criteri generali per la
realizzazione degli appositi corsi annuali che si concludono con l’esame di Stato per gli
studenti che hanno conseguito un Diploma professionale al termine del percorso di
IeFP quadriennale di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c) del d.lgs. 17 ottobre 2005, n.
226, in modo coerente con il percorso seguito dalla studentessa e dallo studente nel
sistema di IeFP (art. 14, comma 3, decreto legislativo 61/2017).

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 



LE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 

HANNO L’OBBIETTIVO, COINVOLGENDO RETI DI SCUOLE,  DI STUDIARE STRUMENTI  UTILI  PER:

a) personalizzazione degli apprendimenti, elaborazione del Progetto Formativo 
Individuale e organizzazione del sistema tutoriale per sostenere le 
studentesse e gli studenti nel loro percorso formativo;

a) pianificazione della didattica attraverso l’aggregazione delle attività e degli 
insegnamenti all’interno degli Assi culturali e la costruzione di modelli di Unità 
di Apprendimento (UdA). 

a) modalità di progettazione dell’offerta formativa in raccordo con il territorio, 
per la declinazione degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal mondo 
del lavoro e delle professioni e coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella 
propria programmazione. 



SCENARIO E CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 nuovi studenti richiedenti significati per la vita e opportunità di inserimento 
nel reale

 sistema economico che necessita di profili sempre meno di esecutori o di 
meri specialisti, e sempre più di persone capaci di visione, cooperazione, 
apertura e intraprendenza

 imparare lavorando, e imparare a lavorare



DECRETO 61/2017

 integrazione tra contesti di apprendimento formali e non formali

 studenti stessi visti come risorsa, bene collettivo del paese e del territorio, 
in quanto portatori di talenti e di energie da mobilitare e far crescere per la 
comunità, attraverso un nuovo patto educativo

 una prospettiva pienamente co-educativa da parte del team dei docenti

I giovani vanno sottratti:
- sia dalla distrazione dell’irrealtà (soprattutto come conseguenza della

diffusione del “virtuale”),
- sia dall’umiliazione della stigmatizzazione sociale così diffusa negli Istituti

professionali.

Ciò comporta l’ampliamento delle metodologie didattiche da utilizzare.

SCENARIO E CONTESTO DI RIFERIMENTO 



Secondo il REGOLAMENTO le  COMPETENZE in uscita ai percorsi, definite dal PECuP di 
cui allo all.A del d.lgs 61-17 e dai profili di uscita di cui al REGOLAMENTO, devono essere 
COERENTI  con:

- PECuP del secondo ciclo di istruzione, di cui al d.lgs 226/05

- COMPETENZE previste dall’obbligo di istruzione (di cui al DM 139/2007)

- alle COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione europea del 22 maggio 2018

SCENARIO E CONTESTO DI RIFERIMENTO 



I NUOVI PROFILI IN USCITA:

11 (undici) indirizzi di studio

A) AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE; 

B) PESCA COMMERCIALE E PRODUZIONI ITTICHE; 
C) INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY; 
D) MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA; 
E) GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE; 
F) SERVIZI COMMERCIALI; 
G) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA; 
H) SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO; 
I)  SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE; 
L) ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO; 
M)ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO. 

Vengono meno articolazioni ed opzioni per ciascun indirizzo e si configura un profilo unitario
all’interno del quale ci sono ampi spazi di declinazione e di personalizzazione, in relazione alle
vocazioni della scuola e del territorio.



 VI E’ UNA NUOVA DOMANDA DI COMPETENZE 

 IL RAPPORTO EXCELSIOR DI UNIONCAMERE 
evidenzia con grande chiarezza la portata dei cambiamenti in atto: si assiste al
venire meno di determinate figure professionali e contemporaneamente
all'emergere di nuove professioni legate all’innovazione e ai futuri
cambiamenti

IL RIFERIMENTO AI CODICI ATECO, AI SETTORI ECONOMICO
PROFESSIONALI E AI NUP
La scelta di puntare su profili unitari apre alle scuole opportunità inedite per
progettare percorsi formativi adeguati alle esigenze del mondo del lavoro

SCENARIO ATTUALE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE 



o Per consolidare il legame strutturale con il mondo del lavoro e delle professioni e gli
Istituti Professionali, ciascuno degli undici indirizzi di studio è stato correlato ad una o
più delle attività economiche referenziate ai codici ATECO.

o Il profilo di uscita di ciascuno degli undici indirizzi di studio fa riferimento ad uno o
più codici ATECO, esplicitati sino al livello di sezione e divisioni.

o La declinazione degli indirizzi e dei loro profili unitari in percorsi formativi
coerenti con le richieste del territorio e con le priorità indicate dalle Regioni nella
propria programmazione possono riferirsi solo alle attività economiche previste
nella sezione e nella divisione cui si riferisce uno dei codici ATECO attribuiti
all’indirizzo.

o La declinazione, inoltre, fa riferimento alla Nomenclatura e classificazione delle Unità
Professionali (NUP), strumento adottato dall’ISTAT per classificare e rappresentare le
professioni e della correlazione dei Settori economico professionali .

ATECO (AT-tività ECO-nomiche)

COMBINAZIONE ALFANUMERICA ADOTTATA DALL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) 

Le lettere individuano il macro-settore economico suddiviso in Sezioni, mentre i numeri
(composti da 2 a 6 cifre) rappresentano in modo sempre più dettagliato le specifiche
articolazioni e sottocategorie dei macro-settori stessi.











Generiche (carattere ‘molare’)

Sono praticamente dei

Risultati di Apprendimento

Ampia possibilità di

Declinare il curricolo in 
Competenze di dettaglio 
(carattere ‘molecole’), 

all’interno del Codice ATECO 

inerente l’ indirizzo



Il PECuP dello studente dell’istruzione professionale integra , come per gli altri indirizzi, il
profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo
del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all’art. 1, comma 5, del decreto
legislativo n.226/2005



 I profili di uscita, associati agli specifici risultati di apprendimento, declinati in termini
di competenze, abilità e conoscenze, integrano il PECuP.

I PROCESSI E GLI STRUMENTI PER DECLINARE CIASCUN INDIRIZZO E IL RELATIVO 
PROFILO NEI PERCORSI FORMATIVI 

 Il PECuP di cui all’Allegato A del d.lgs. 61/2017 richiama i punti cardine dell’identità
dell’istruzione professionale e della sua vocazione educativa.

 Le 12 competenze di riferimento in uscita per le attività e gli insegnamenti di
area generale sono i risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi di istruzione
professionale indicati nel P.E.Cu.P di cui all’Allegato A del d.lgs. 61/2017.



Declinazione del profilo?

Va definita una programmazione didattica (di classe e personalizzata) identificando 

una sequenza di competenze obiettivo (di dettaglio) coerenti con: i PECUP, con le 

macro-competenze di cui al regolamento e col codice ATECO d’indirizzo



IL MODELLO DI SUSSIDIARIETÀ

• Con il decreto legislativo 61/2017 è rafforzato il raccordo tra la nuova istruzione
professionale e l'istruzione e formazione professionale, di competenza regionale,
attraverso la previsione di un nuovo modello di sussidiarietà ed una più incisiva
integrazione e cooperazione tra i due sistemi

• Ai sensi dell'art. 4, comma 4, agli istituti professionali è riconosciuta, altresì, la
possibilità di attivare, in via sussidiaria, percorsi di istruzione e formazione
professionale previo accreditamento presso la Regione

• Le modalità di accreditamento degli istituti professionali che intendono erogare
percorsi di IeFP in via sussidiaria sono stabilite dalle rispettive Regioni

• Il modello di sussidiarietà supera la distinzione del previgente ordinamento tra
sussidiarietà “integrativa” e “complementare”

• Il nuovo modello non prevede percorsi in cui lo studente frequenta
contemporaneamente l'indirizzo di studio di IP e il percorso formativo di
IeFP

• Con il Decreto 17 maggio 2018 sono stati definiti i punti cardine del
coordinamento tra i due sistemi, attraverso la: 1) definizione dei criteri generali
per favorire i raccordi tra sistema di istruzione e sistema di istruzione e formazione
professionale 2) definizione delle modalità di realizzazione, da parte degli
istituti professionali, dei percorsi di istruzione e formazione professionale



Le modalità di erogazione dei percorsi di IeFP in via sussidiaria sono definite a livello regionale
sulla base di Accordi da stipularsi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali al fine di attivare
interventi funzionali alle esigenze e specificità territoriali.

ACCORDI TERRITORIALI ART. 7, COMMA 2, D. LGS. 61/2017 

Con gli Accordi sono definiti:
1. il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di IeFP;
2. le modalità di realizzazione dei percorsi
3. i criteri e le modalità realizzative dei raccordi tra il sistema di istruzione degli adulti e il sistema di IeFP
4. i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti con le attività integrative dei percorsi di istruzione professionale
5. le modalità di accesso all’esame di qualifica e di diploma professionale per le studentesse e gli studenti dei

percorsi di istruzione professionale attraverso il riconoscimento dei crediti;
6. le modalità realizzative per assicurare il rispetto della diversa identità dei percorsi del sistema dell’istruzione

professionale e del sistema di IeFP;
7. le misure nazionali e regionali di sistema che riguardano prioritariamente il nuovo assetto organizzativo e didattico
8. i titoli di qualifica e di diploma professionale conseguibili nell'offerta sussidiaria fanno riferimento alle figure di cui

all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 226/2005, incluse nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali previsto all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

9. azioni di contrasto alla dispersione;
10. iniziative di potenziamento dell’alternanza scuola lavoro;
11. sostegno all’attivazione di percorsi finalizzati all’acquisizione di un titolo di studio di IeFP;
12. azioni volte all’utilizzo di esperti e professionalità provenienti dal mondo del lavoro;
13. iniziative volte all’utilizzo di laboratori territoriali di eccellenza presso scuole, università o imprese;
14. azioni rivolte alla facilitazione dei passaggi e al riconoscimento reciproco dei crediti formativi tra i due sistemi di IP

e IeFP;
15.interventi formativi congiunti rivolti al personale delle istituzioni scolastiche di IP e formative di IeFP accreditate.



IL SISTEMA DEI PASSAGGI 

Il diritto di passaggio si esplica in diversi momenti:  
- nel corso o al termine del primo anno; 
- nel corso o al termine del secondo anno;  
- nel corso o al termine del terzo anno; 
- al termine del quarto anno limitatamente agli studenti dei percorsi quadriennali di IeFP che 

intendono transitare nel sistema di IP. 
- opera anche in caso di discontinuità nella frequenza dei percorsi e in caso di rientro nei 

percorsi di IP o di IeFP dopo un periodo di interruzione degli studi.

Il passaggio non ha comunque carattere di irreversibilità e prevede: 
- la ricognizione degli apprendimenti acquisiti e riconoscibili; 
- l’individuazione degli specifici risultati di apprendimento attesi nel percorso richiesto; 
- la progettazione e l’attuazione di azioni di accompagnamento a sostegno; 
- la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso.  Il passaggio è effettuato a domanda 

dell’interessato, per il tramite dell’istituzione scolastica o formativa di appartenenza;

L’istituzione alla quale è presentata la domanda di passaggio assicura: 
- il rispetto delle specifiche disposizioni e dei parametri numerici di composizione dei gruppi 

classe; 
- il rispetto e la gestione ottimale delle operazioni fondamentali;  
- la progettazione e realizzazione delle attività di inserimento e accompagnamento; 
- la motivata e formale comunicazione dell’esito della procedura. 



SCADENZE PREVISTE PER I PASSAGGI 

TRA IL SISTEMA DI IP E IL SISTEMA DI IEFP



IL PROCEDIMENTO PER IL PASSAGGIO 
DALL’ISTITUZIONE DI PROVENIENZA A QUELLA DI DESTINAZIONE

Art.8 c.2



IL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 

QUADRO ORARIO Area di istruzione generale 

Area di indirizzo 

Monte ore  

complessivo 

Biennio 
1188 ore complessive  

924 ore complessive 

(di cui 396 ore in compresenza con 

ITP) 2.112  

di cui 264 ore di personalizzazione educativa 

Terzo anno 462 594 

monte ore di 

compresenza 

diversificato in relazione 

all’indirizzo di studio 

1056 

Quarto anno 462 594 1056 

Quinto anno 462 594 1056 

Tab. 1 –Articolazione quadri orari 

Il biennio presenta una struttura unitaria per consentire il raggiungimento degli
obiettivi fondamentali dell’obbligo di istruzione e creare le basi di una formazione
professionalizzante.



 è adottato un modello basato sugli Assi culturali intesi quali aggregazioni degli
insegnamenti e attività omogenei che costituiscono l’ossatura dei quadri orari

 logica sia di organizzazione interdisciplinare degli apprendimenti, sia per
l’organizzazione della didattica per Unità di Apprendimento (UdA)

 all’interno delle 2.112 ore, le istituzioni scolastiche hanno a disposizione una
quota non superiore a 264 ore da destinare alla personalizzazione degli
apprendimenti e alla realizzazione del Progetto Formativo Individuale (P.F.I.)

 esperienze di alternanza scuola lavoro di cui al d.lgs 77/2005 e di
apprendistato di cui all’art.43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81

 nel successivo triennio, l'orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore
di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e
insegnamenti di indirizzo.

Nel triennio le scuole, utilizzando gli strumenti a loro disposizione relativi alle quote di
autonomia e flessibilità, possono declinare i profili unitari degli indirizzi di studio in percorsi
formativi specifici aderenti alle richieste del territorio e coerenti con le priorità indicate dalle
regioni nella propria programmazione, utilizzando anche le ore di compresenza, che variano da
indirizzo a indirizzo, fino ad un massimo di 891 ore per alcuni di essi.

IL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 



I PERIODI DIDATTICI 

 i periodi didattici possono essere collocati in due diversi anni scolastici;

 le scuole possono superare la struttura usuale della ripartizione
“insegnamento/quadro orario settimanale/monte ore annuale”, con
un’articolazione flessibile e personalizzata dei percorsi;

 la rimodulazione dei quadri orari, la variazione dell’organizzazione
oraria in diversi periodi dell’anno, la progettazione per unità di
apprendimento (UdA), la personalizzazione educativa che si
concretizza nel Progetto Formativo Individuale (P.F.I.);

 il monte ore annuale di uno o più insegnamenti potrebbe essere
articolato in una azione formativa che si traduce in interventi didattici
intensivi di durata inferiore all’intero a.s. (solo bimestre, quadrimestre,
semestre ecc.);

 la possibilità di costituire gruppi di allievi, consente di dare risposte
efficaci sia alle esigenze di recupero e riallineamento, sia alle attese di
promozione delle eccellenze



LA QUOTA DI AUTONOMIA E GLI SPAZI DI FLESSIBILITÀ: FINALITÀ E OBIETTIVI 

 consentono alle scuole di utilizzare una quota parte dell’orario complessivo del
biennio e del successivo triennio, per il perseguimento degli obiettivi di
apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per
potenziare gli insegnamenti obbligatori, con particolare riferimento alle attività di
laboratorio

 nel biennio unitario, possono giocare un ruolo sostanziale, ponendosi come elemento
abilitante nel perseguimento degli obiettivi di apprendimento e nell’esercizio
dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche

 nel triennio, assumono una funzione strumentale alla crescita della dimensione
professionalizzante dello studente

 nel quinto anno, possono essere impiegate in modo da fornire agli studenti attività e
interventi didattici non solo finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione
professionale ma anche alla possibilità di maturare i crediti per l'acquisizione del
certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).



o Gli spazi di flessibilità, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto 61/2017,
riguardano il triennio finale dei percorsi di studi e costituiscono lo strumento
attraverso il quale realizzare percorsi formativi, rispondenti alle vocazioni del
territorio e alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni
espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, in coerenza con le priorità
indicate dalle Regioni nella propria programmazione.

o Alle istituzioni scolastiche è data la possibilità di:
- declinare gli indirizzi di studi in percorsi formativi più specifici
- rimodulare il quadro orario del triennio, sia dell'area di istruzione generale

che di quella di indirizzo, e caratterizzare i percorsi modificando il monte ore
assegnato a ciascun insegnamento/attività nei limiti percentuali previsti.



 La quota di autonomia, pari al 20% dell'orario complessivo del biennio e del
successivo triennio, può prevedere:
 la riduzione di quota parte del monte ore di uno o più insegnamenti/attività a favore

del potenziamento di altri insegnamenti obbligatori, in particolare per le attività di
laboratorio

 oppure per l'introduzione di insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni
scolastiche coerenti con il PECuP.

Nell'area di istruzione generale, ciascun insegnamento o attività non può subire
riduzioni orarie per più del 20%.

Nell'area di indirizzo, invece, i quadri orari sono articolati in alcuni casi con un monte
ore fisso, in altri casi con un intervallo in cui il valore minimo indica la quota oraria non
comprimibile.

Il vincolo di incomprimibilità della quota oraria degli insegnamenti dell'area di
istruzione generale per non più del 20% del monte ore di ciascuno e il corrispondente
vincolo di garantire il mantenimento del monte ore minimo per ciascun insegnamento
nell'area di indirizzo.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI GESTIONE 
DELLA QUOTA DI AUTONOMIA E DEGLI SPAZI DI FLESSIBILITÀ 



 Gli spazi di flessibilità concorrono alla definizione del percorso di studi, sono previsti
fino ad un massimo del 40% dell’orario complessivo previsto per il terzo, quarto e
quinto anno, comprensivo, quindi, dell'area di istruzione generale e dell'area di
indirizzo.

La gestione del quadro orario, nel caso di ricorso agli spazi di flessibilità, riguarda:
 solo il triennio
 La ridefinizione degli insegnamenti/attività e monte ore correlate che potrà

determinarsi da parte della scuola, sia in relazione all'area di istruzione generale
che a quella di indirizzo.

Resta ferma, come per le quote di autonomia, la necessità di garantire nell'area di
indirizzo il monte ore minimo previsto per ciascun insegnamento/attività tra quelli che
presentino un valore minimo superiore a zero.

Le istituzioni scolastiche possono introdurre insegnamenti ulteriori entro i limiti stabili per
gli spazi di flessibilità di cui all'art. 6 del d.lgs n. 61/2017.

Occorre ricordare che l’utilizzo della quota di autonomia del curricolo e degli spazi
di flessibilità può avvenire esclusivamente nei limiti delle dotazioni organiche
assegnate e senza determinare esuberi di personale a norma dell'art. 9 del decreto
legislativo 61/2017.



LE COLLABORAZIONI DI ESPERTI ESTERNI 

Tra gli strumenti di supporto alle scuole:
- la possibilità di stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle
professioni (art. 6, comma 1, lett.d), decreto legislativo 61/2017

Con questa facoltà è offerta alle scuole l'opportunità di arricchire l'offerta formativa, nei
limiti delle risorse disponibili, qualora nell'istituzione scolastica non siano presenti
professionalità.

IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 

Riveste un ruolo fondamentale per realizzare collaborazioni concrete tra scuola e
mondo del lavoro e per creare opportunità tangibili di raccordo sinergico tra gli obiettivi
educativi della scuola, le esigenze del territorio, i fabbisogni professionali espressi dal
mondo produttivo e quelli formativi.



I PARTENARIATI TERRITORIALI 

I partenariati territoriali assumono l’aspetto di un nuovo patto sociale, culturale,
economico e politico segnano la strada per rispondere a questa esigenza nella
possibilità, tra l’altro, di promuovere accordi di rete, stipulare convenzioni, costituire
consorzi.

I DIPARTIMENTI 

Sono il luogo di confronto tra docenti in merito alla programmazione didattica, alla
scelta dei libri di testo, ai sussidi didattici, nel rispetto della libertà di insegnamento e
della normativa vigente.
Nella nuova offerta formativa dell’istruzione professionale, il superamento
dell’organizzazione didattica secondo schemi disciplinari e il ruolo degli assi culturali.



L’ASSETTO DIDATTICO DEI PERCORSI 

L’assetto didattico dei nuovi percorsi di istruzione professionale ridisegnati dal d.lgs.
61/2017 richiede agli istituti professionali di:

1) progettare l’offerta formativa 
secondo un approccio “per 
competenze” su base 
interdisciplinare, operando “a 
ritroso” dai traguardi formativi 
comuni di arrivo a partire da 
quanto viene esplicitato nei 
risultati di apprendimento in uscita 
(allegati 1 e 2 del Regolamento) e 
nei risultati intermedi contenuti 
nella parte seconda delle presenti 
Linee Guida 

2) rinnovare la didattica in chiave
metodologica, favorendo il
coinvolgimento attivo degli studenti
e l’espressione dei loro talenti e stili
cognitivi, nonché assicurando agli
studenti un adeguato grado di
personalizzazione del curricolo

3) rendere coerente l’impianto 
valutativo rispetto a tali orientamenti. 



LA PROGETTAZIONE DIDATTICA 

- Per la prima volta, infatti, rispetto ai precedenti ordinamenti, il decreto legislativo
61/2017 e il Regolamento contengono indicazioni “prescrittive” sugli strumenti da
utilizzare (come l’UdA, il P.F.I., il bilancio personale e i periodi didattici).

- Per essere realmente efficaci, queste indicazioni devono essere, tuttavia, assunte
in forma graduale, a partire dalle prassi in essere nelle scuole e dalle culture
pedagogiche dei docenti

CRITERI GUIDA a) COMPETENZE, ASSI CULTURALI E INSEGNAMENTI 

b) LA “MODULARIZZAZIONE” DELLA DIDATTICA E 

L’UNITÀ DI APPRENDIMENTO (UDA)

c) ALCUNE INDICAZIONI operative



COMPETENZE, ASSI CULTURALI E INSEGNAMENTI

 Nell’allegato 1 al Regolamento,
ciascuna competenza del PECuP

 Gli obiettivi (risultati) di 
apprendimento 

È la competenza il traguardo prescrittivo di
riferimento. Gli assi culturali, non i singoli
insegnamenti, sono il riferimento per la
definizione dei risultati dell’apprendimento

 promozione dei saperi (teorici o
pratici)

è declinata in abilità e conoscenze
con riferimento ai quattro assi
culturali;

Per alcuni è ipotizzabile il contributo 
anche di un solo insegnamento, ma per 
altri è necessario un forte lavoro di 
progettazione interdisciplinare.



LA “MODULARIZZAZIONE” DELLA DIDATTICA E L’UNITÀ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 si basa sull’Unità di apprendimento (UdA);

a) l’UdA è intesa come un 
“pacchetto didattico” 
frutto di una 
segmentazione 
ragionata di 
determinati contenuti 
di insegnamento 
(learning object); 
Questa impostazione 
è forse la più vicina 
alla didattica 
“modulare”; 

b)    l’UdA è intesa come un 
micro-percorso 
pluridisciplinare finalizzato 
a perseguire determinati 
risultati di apprendimento 
(learning outcome),  
organizzabile  per "assi 
culturali" oppure per 
"competenze" (più o meno 
collegate a "compiti di realtà" o all’agire in 

situazione”); 
questa impostazione  
richiede generalmente 
una progettazione 
strutturata e trasversale ai 
vari insegnamenti (per 
consiglio di classe, 
dipartimenti,...); 

c)    l’UdA è intesa come  un  
insieme  integrato  di  
processi  di  
apprendimento  attivati 
dagli/con  gli  studenti  e  
orientati  alla  soluzione  di  
problemi  a  livello  
crescente  di  autonomia  e 
responsabilità; questa 
impostazione è molto 
orientata a farsi carico e 
gestire le progressioni 
degli studenti  (che  
avvengono  sia  sul  piano  
cognitivo  che  su  quello  
non  cognitivo)  e  richiede  
una progettazione su base 
personalizzata.

Dal punto di vista del docente: 



LA “MODULARIZZAZIONE” DELLA DIDATTICA E L’UNITÀ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

la finalità principale dell’UdA è centrata 
sull’acquisizione di competenze; il 
curricolo’ dunque incardinato su un 
paradigma di apprendimento “autentico 
e significativo” 

Per modulo deve intendersi una 

struttura didattica autonoma ed 

omogenea

Una o più UdA affini 

possono costituire un 

modulo



ALCUNE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PROGETTAZIONE DIDATTICA

Si suggerisce di redigere un apposito piano di 
riepilogo delle varie attività e delle UdA
previste, secondo una logica integrata e con 
un filo conduttore progressivo 

Nel piano vanno evidenziate le progressioni 
previste in termini di processi cognitivi 
attivabili dagli studenti 



BOX n. 7 - Schema di Piano annuale/biennale 

Passi essenziali Note 

Individuazione condivisa delle 
competenze-obiettivo per il 
gruppo classe relative al 
periodo della progettazione 
(biennio/annualità) 

Con le relative conoscenze e abilità e tenendo conto del profilo di indirizzo e delle specificità
del contesto territoriale.
A livello di pianificazione annuale è sufficiente individuare le competenze al cui sviluppo
contribuiranno concretamente le varie UdA individuate, che verranno poi declinate nelle loro
componenti a livello di progettazione di dettaglio.
Tale definizione fa da base anche per le successive operazioni di personalizzazione. 

Definizione del canovaccio delle 
UdA 

In coerenza con la progressione curriculare prevista e in corso d’opera e funzionale alla
personalizzazione dei percorsi.
Il canovaccio serve anche da check-list per verificare se il livello di padronanza atteso per il
gruppo classe e/o per i singoli studenti copre quanto previsto nella progettazione poliennale
e/o se sono necessarie delle modifiche/integrazioni sul piano didattico.

Ponderazione del numero
complessivo e della sequenza
delle UdA

Le UdA dovrebbero prioritariamente avere un carattere interdisciplinare . Il loro numero
potrebbe essere inizialmente di poche unità, per poi coprire col passare degli anni gran parte
del monte ore.
Vanno precisati inoltre i loro temi di riferimento e gli insegnamenti coinvolti. 
È possibile progettare anche UdA progressive verticali in cui la stessa competenza viene via
via padroneggiata a livelli sempre più alti di autonomia e responsabilità. Ciò si applica
particolarmente bene alle competenze “trasversali”.

Individuazione (per ogni UdA)  
di uno o più “compiti di realtà”  

Ciò va fatto a partire dall’individuazione di situazioni concrete e/o problemi autentici e
significativi per gli studenti.
Tali compiti dovrebbero essere in grado di costituire - in chiave unificante - un contesto
realmente generativo di apprendimento attraverso la proposizione di esperienze funzionali alle
competenze obiettivo (cfr. esempio di format).
Va tenuto conto, inoltre, della necessità di proporre agli studenti 
compiti di natura sempre più complessa e non soltanto richieste di prestazioni semplici e
ripetitive.

Definizione dei criteri e delle 
modalità di valutazione 

Le competenze-obiettivo e i relativi “risultati di apprendimento attesi” dovrebbero far da base a
“rubriche di valutazione” utilizzabili anche ai fini della certificazione delle competenze.
La loro valutazione deve avvenire in un contesto autentico, in quanto l’alunno viene posto nella
condizione di fare qualcosa con quello che sa all’interno di compiti veri o verosimili. Egli viene
considerato comunque e sempre persona desiderosa di apprendere e di coinvolgersi in
compiti socialmente significativi.



BOX n. 8 - FORMAT DI RIFERIMENTO DELL’ UDA  

Elementi identificativi dei destinatari 
dell’UdA

Istituto……………….. 

Città …………………………… provincia ………. 

Indirizzo di studio…………………… Annualità ………. 

Classe  ………………. 

Sezioni Note per la compilazione 

1) Titolo UdA
Il titolo deve essere auto-esplicativo del contenuto e collegato al punto 5.
Può essere accompagnato da una codifica collegata al Piano annuale/biennale 

2) Competenze target da
promuovere 

Selezionare le competenze (o gli elementi di competenza) da promuovere e riportarle
dall’elenco declinato nelle Linee guida per l’area generale e/o di indirizzo (per il periodo o
annualità di riferimento)
Si suggerisce di  inserire un numero limitato di competenze Segnalare l’eventuale collegamento 
con altre UdA

3) Monte ore complessivo 

Deve tener conto di tutte le attività che si intende realizzare, anche di quelle eventualmente
realizzate in contesti non formali
Indicativamente non deve essere troppo esiguo, cioè non in grado di assicurare la padronanza
delle competenze, né troppo ampio (secondo quanto impostato nel piano annuale/biennale)

4) Insegnamenti coinvolti e saperi
essenziali mobilitati 

Indicare Indicare i nuclei portanti del sapere (o “saperi essenziali”) che gli studenti acquisiranno
attraverso la loro iniziativa, gli insegnamenti coinvolti e il relativo monte ore dedicato per la
realizzazione dell’UdA.

5) Compito 
autentico/di realtà di riferimento e 
prodotti 

Il compito (riferito a situazioni o problemi da affrontare) deve essere: 
 significativo e sfidante per gli studenti  
 coerente con il focus individuato 
Deve essere brevemente descritto un “prodotto” da realizzare in esito (anche a carattere
multimediale)

6) Attività degli studenti  

Indicare: 
 fasi da svolgere 
 contenuti essenziali delle attività 
 modalità didattiche (collettive, di gruppo, personalizzate, in      presenza, a distanza, sul 

campo, …) e relativo monte ore 
7) Criteri ed elementi per la 
valutazione e certificazione delle 
competenze 

Indicare:  
 le variabili valutative chiave (evidenze) di prodotto e di processo    (cfr. punto 3.2.2)  
 gli strumenti valutativi da somministrare agli studenti  

8) Rubrica di valutazione  
Riportare, per ciascuna competenza target, i livelli di padronanza previsti (almeno 4) e i relativi
descrittori



Scheda - consegne per gli 

studenti 

Questa scheda è destinata allo studente e va acclusa all’UdA in quanto traduce in 
modo semplice gli elementi chiave dell’UdA stessa.  
Per questo si suggerisce di indicare, in forma essenziale: 

• che cosa si chiede loro di fare 

• con quali scopi e motivazioni 
• con quali modalità (a livello individuale, di gruppo, collettivo, in aula, 

laboratorio, extra scuola ecc.) 

• per realizzare quali prodotti 

• in quanto tempo 
• con quali risorse a disposizione (tecniche, logistiche, documentali ecc.)



LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La progettazione didattica

una sequenza di UdA, per 
sviluppare competenze,  
centrate su compiti di 
realtà

sviluppare procedimenti di 
valutazione di ‘serie di 
criteri’ , associabili alla 
competenza, misurabili 

Dunque definire rubriche di 
valutazione per valutare ciascun 
criterio della serie

le rubriche di valutazione devono 
essere fatte conoscere in anticipo 
agli studenti 



il rapporto tra valutazione degli insegnamenti e valutazione delle competenze 

Le due valutazioni, pur condividendo il medesimo riferimento (le prestazioni degli
studenti), ne costituiscono due rappresentazioni diverse

La valutazione per competenze è, infatti, 
finalizzata soprattutto alla certificazione delle
competenze

la valutazione degli insegnamenti è legata 
principalmente alla progressione della carriera 
scolastica sulla base di decisioni periodiche

Tenuto conto del quadro normativo vigente (D.P.R. 122/09 per la parte ancora 
applicabile e d.lgs 62/2017 soprattutto per gli Esami di Stato), restano 
ferme le attuali norme in merito alla valutazione disciplinare. 



LA PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 il curricolo può essere 
articolato in percorsi 
individualizzati fruibili 
da uno o più studenti. 

 presuppone necessariamente l’esistenza di
un curricolo di istituto di riferimento (per il
gruppo classe) e di un certo numero di
varianti riferite ad obiettivi di apprendimento
adattati al singolo allievo.

Il Progetto Formativo Individuale (P.F.I.). 

Il P.F.I. rappresenta:

 lo strumento per l’individuazione dei bisogni formativi di ogni studente,
 il riconoscimento dei crediti
 la definizione degli obiettivi individuali da perseguire



Il progetto formativo individuale (P.F.I.). 

è “personale” poiché mira a far emergere – entro la trama delle relazioni 
che si instaurano tra studente, insegnanti, compagni, tutor ed esperti esterni, 
i talenti e le vocazioni di ciascuno, fornendogli le migliori opportunità affinché 
il percorso possa essere formativo e potenziante  (cd empowerment) al 
grado più elevato possibile. 

non è “individuale”, accezione che si
riferisce alle attività didattiche tese al
raggiungimento dei traguardi minimi
formativi per soggetti in difficoltà

Tuttavia, tale progetto: 



Per gli alunni a forte rischio di 

esclusione sociale, devianza e 

abbandono scolastico, il P.F.I. deve 

individuare gli obiettivi primari in 

termini di contenimento e 

partecipazione

Per tali alunni rivestiranno particolare 

importanza, nell’ambito del P.F.I., le 

attività di orientamento e ri-

orientamento, anche col ricorso 

all’alternanza scuola lavoro e 

all’apprendistato

Il progetto formativo individuale (P.F.I.). 

sostituisce qualsiasi documento finalizzato alla definizione
di modalità didattiche personalizzate per gli alunni con
bisogni educativi speciali (BES), alla documentazione delle
attività di accoglienza per gli alunni stranieri, alla gestione di
“passerelle” o passaggi fra ordini di scuola o sistemi diversi.



b) Procedura di elaborazione ed adozione del P.F.I. 

 il P.F.I. è deliberato - entro il 31 gennaio del primo anno di corso - dal 
Consiglio di classe (con la sola presenza dei docenti) ed è relativo a 
ciascuno studente. 

 viene verificato almeno al termine di ciascun anno scolastico

Per gli studenti provenienti da altri percorsi (come quelli di IeFP), il P.F.I. è
comunque deliberato dopo un congruo periodo di osservazione

 Il Consiglio di classe delibera il P.F.I. al termine di una adeguata fase istruttoria

volta a garantire la partecipazione dello studente e della famiglia quantomeno

alla redazione del bilancio (personale) iniziale



BOX n. 9 - ESEMPIO DI PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL P.F.I. AL TERMINE DEL PRIMO ANNO

Possibili passi 

1. Il Consiglio di classe accerta la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in

presenza di gravi motivi, sulla base dei criteri adottati dal collegio dei docenti.

a) Se lo studente ha frequentato per meno del 75% del monte ore personalizzato e non ha diritto a deroga:

i. l’anno scolastico non è valido; 

ii. la mancata frequenza è segnalata all’autorità competente ove ne ricorrano gli estremi;  

iii. il CdC valuta l’opportunità di un eventuale ri-orientamento; 

iv. il CdC non redige la certificazione delle competenze; 

v. in caso di re-iscrizione, anche d’ufficio, nello stesso istituto nell’anno scolastico successivo sarà redatto un nuovo P.F.I.. 

b) Se lo studente ha frequentato almeno il 75% del monte ore personalizzato o ha diritto alla deroga si passa al punto successivo.

1. Il consiglio di classe valuta gli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, le competenze maturate, la

motivazione e le attitudini. In esito a tale valutazione sono possibili i seguenti esiti.

a) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di

adeguamenti. Lo studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato.

b) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di

adeguamenti (ad esempio in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di conseguire anche la qualifica IeFP maturando

crediti con lo strumento della personalizzazione, ecc…). Lo studente è ammesso alla classe successiva. Il P.F.I. potrà essere

modificato anche all’inizio dell’anno scolastico successivo.

c) Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste.

Il CdC ammette lo studente all’anno scolastico successivo e modifica il P.F.I. prevedendo una o più attività finalizzate al proficuo

proseguimento della carriera scolastica, fra cui:

i. partecipazione nell’anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. 

frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei);  

ii. partecipazione ad attività didattiche aggiuntive nei mesi estivi; 

Ove ne ricorrano le condizioni il CdC adotterà i necessari ulteriori adattamenti del P.F.I. (cfr. punto b)).

d) Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento

degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito degli adattamenti del P.F.I. di cui al punto c) e/o di un

miglioramento dell’impegno, della motivazione e dell’efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente è non ammesso

alla classe successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l’eventuale

ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate.



BOX n. 10 FORMAT DI RIFERIMENTO PER IL P.F.I. 

Il modello di P.F.I. adottato da ciascuna scuola dovrebbe prevedere almeno le seguenti sezioni: 

Dati identificativi della scuola e del percorso 

Tutorship (nominativi)  

Dati generali e anagrafici dell’alunno 

Identificazione dell’alunno: data di compilazione; nominativo del tutor; percorso; codice/i ATECO e classificazione NUP di

riferimento

Sintesi dei risultati del Bilancio personale iniziale: 

 Competenze acquisite in contesti formali:

Titoli di studio già conseguiti; competenze certificate in esito al primo ciclo; precedenti esperienze di istruzione e

formazione; precedenti esperienze di alternanza/apprendistato; attività particolarmente significative; eventuali debiti in

ingresso; eventuali crediti dimostrabili acquisiti; livello di conoscenza della lingua italiana; eventuali competenze basate

sulle evidenze derivabili da prove di ingresso, test, questionari e/o osservazione diretta;

 Competenze acquisite in contesti non formali o informali:

problematiche sociali o personali emerse; attitudini; risorse e motivazione; aspettative per il futuro; capacità di studiare,

vivere e lavorare con altri;

Obiettivi di apprendimento previsti in termini di interventi di personalizzazione: obiettivi di apprendimento della lingua italiana

(per alunni stranieri); partecipazione alla vita scolastica (per alunni a rischio dispersione/devianza); recupero conseguimento di

qualifiche, diplomi o altre certificazioni (es. ECDL, PET, DELF); recupero conseguimento di crediti per passaggio ad altri

indirizzi/sistemi o prosecuzione degli studi (es. IFTS)

Eventuali UdA di riferimento

Criteri e attività di personalizzazione del percorso: attività aggiuntive e di potenziamento; attività sostitutive; progetti di

orientamento e ri-orientamento; attività extrascolastiche; alternanza scuola-lavoro; apprendistato; progetti con finalità particolari (es.

gestione di servizi interni all’istituto o in collaborazione con associazioni di volontariato)

Strumenti didattici particolari previsti: autorizzazione all’uso di formulari, schemi, mappe concettuali quando non già previsto per

la generalità degli studenti; diritto a tempi aggiuntivi per gli alunni con disturbo specifico dell’apprendimento

Verifiche periodiche previste: verifica sullo stato di attuazione del progetto ed eventuali azioni correttive. Da effettuare secondo le

modalità definite da ciascuna scuola nel PTOF

Eventuali elementi aggiuntivi e altre note 



La funzione del tutor scolastico 

Sul piano pedagogico, il tutor richiede una forte connotazione in senso
educativo: PRECETTORE,

MAESTRO DI BOTTEGA
MENTORE

 accoglie, incoraggia e accompagna lo studente;
 redige il bilancio iniziale, sentita anche l’istituzione scolastica o formativa di

provenienza e consulta i genitori;
 redige la bozza di P.F.I. da sottoporre al consiglio di classe, avanzando proposte

per il riconoscimento delle esperienze e competenze pregresse e ai fini della
personalizzazione, curando le attività per il recupero e/o il consolidamento delle
competenze;

 monitora, orienta e riorienta lo studente;
 svolge la funzione di “tutor scolastico” in relazione ai percorsi di alternanza o altre

attività esterne, curando le varie relazioni a livello territoriale;
 propone al consiglio di classe eventuali modifiche al P.F.I. che tiene costantemente

aggiornato.



Per supportare questo lavoro individuale è possibile, inoltre, adottare, a livello
organizzativo di istituto, una serie di strumenti operativi:

La funzione tutoriale 

 la suddivisione della classe nelle ore di compresenza, anche attraverso
l’utilizzo dell’organico di potenziamento,

 la realizzazione di modelli orari con moduli inferiori ai 60 minuti e recupero 
per attività di accoglienza/orientamento,

 l’alternanza scuola lavoro, anche in apprendistato e in house (bottega
scolastica, impresa scolastica sociale, bar o ristorante scolastico, ecc.),

 altre attività a carattere didattico/sociale come il service learning, la
frequenza di attività didattiche in classi parallele o in classi inferiori o
superiori,

 la frequenza di attività didattiche in altri percorsi



Declinazione dei risultati di apprendimento intermedi  nel quinquennio

PARTE SECONDA

1) STRUMENTI PER LA DECLINAZIONE DEI PERCORSI DI IP

1) DECLINAZIONE DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI



il Quadro nazionale delle qualificazioni

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che istituisce il Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate 

nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al d.lgs. n. 13/2013, con la funzione di 

raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi europei.

Con decreto MLPS-MIUR 8 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018, è istituito il

Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) quale strumento di descrizione e classificazione delle qualificazioni
rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.
Il QNQ rappresenta il dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo
delle qualifiche, con la funzione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi
europei.
Il QNQ ha, altresì, l'obiettivo di coordinare e rafforzare i diversi sistemi che concorrono all'offerta pubblica di

apprendimento permanente e dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze:

•migliorando l'accessibilità, la trasparenza e la permeabilità delle qualificazioni;

•facilitando la spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo;

•promuovendo la centralità della persona e la valorizzazione delle esperienze individuali, anche attraverso

l'individuazione e validazione e la certificazione delle competenze acquisite nei contesti non formali e informali, ivi

comprese quelle acquisite in contesti di apprendimento basati sul lavoro;

•contribuendo alla qualità della formazione e all'accrescimento delle competenze possedute dagli individui in una

prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale.

La referenziazione al QNQ delle qualificazioni dell'offerta pubblica di apprendimento permanente consente

l'inclusione delle qualificazioni nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali.



Il QNQ si sviluppa:

•su tre dimensioni descrittive delle competenze in termini di: conoscenze; abilità;
autonomia e responsabilità. Tali dimensioni si articolano in descrittori che esplicitano

funzionalmente le suddette dimensioni, al fine di adeguarle al Sistema nazionale di

certificazione delle competenze;

•in otto livelli caratterizzanti la crescente complessità degli apprendimenti rispetto alle

suddette dimensioni. In fase di aggiornamento del Rapporto italiano di referenziazione

delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualifiche, laddove richiesto dalla specificità

delle qualificazioni, possono essere previste sotto-articolazioni interne agli otto livelli.

La referenziazione al QNQ è obbligatoria per tutte le qualificazioni ai fini della
validazione e certificazione nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle
competenze.



Le procedure di referenziazione al QNQ

sono gestite dal Punto nazionale di coordinamento dell'EQF presso ANPAL, avvalendosi dell'INAPP per

la valutazione indipendente delle proposte di referenziazione.

Il processo di referenziazione si articola in quattro fasi:
•avvio: l'ente pubblico titolare o organismo presenta istanza al Punto nazionale di coordinamento

dell'EQF completa degli elementi descrittivi e connotativi della qualificazione, ivi compresa una

proposta di referenziazione della qualificazione al livello EQF;

•istruttoria: il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF istruisce le istanze di referenziazione della

qualificazione al QNQ;

•valutazione indipendente: l'INAPP, formula una valutazione indipendente dell'istanza di

referenziazione e redige un parere obbligatorio non vincolante;

•approvazione e pubblicazione: il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF delibera la

referenziazione al QNQ e il conseguente inserimento nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e

formazione e delle qualificazioni professionali ovvero nella sezione «Qualificazioni referenziate al

Quadro Nazionale delle Qualificazioni non ricomprese nel Repertorio nazionale».



La metodologia utilizzata per la declinazione dei risultati intermedi

Il QNQ rappresenta il punto di riferimento metodologico e lo strumento
italiano per descrivere e classificare le qualificazioni rilasciate
nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Il QNQ è uno strumento importante per la personalizzazione dei percorsi,
per gestire i passaggi tra i diversi sistemi formativi, per innalzare i livelli
d’istruzione e formazione dei giovani e degli adulti.

Il QNQ si basa su una serie di descrittori di risultati di apprendimento
espressi in termini di competenze, identificate attraverso dimensioni che
esprimono i risultati minimi attesi per quanto riguarda ciò che l’individuo
dovrebbe conoscere ed essere in grado di fare e i riferimenti, anche in
termini di autonomia e responsabilità, che favoriscono il posizionamento
rispetto ai livelli del QNQ.

Le qualificazioni inserite nel QNQ sono parte integrante del
Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali.



 I risultati intermedi di apprendimento al termine del primo biennio, del terzo,
quarto e quinto anno, oltre a fare riferimento alla costruzione di un curricolo
verticale coerente con le caratteristiche di ciascun percorso di studi, sono
stati sviluppati e referenziati in coerenza con i descrittori relativi ai diversi
livelli di qualificazione del QNQ:

La metodologia utilizzata per la declinazione dei risultati intermedi

 Il riferimento ai livelli QNQ agevola la personalizzazione dei percorsi
educativi, facilita i passaggi tra i sistemi formativi (con particolare riferimento
ai percorsi di IP e di IeFP), garantisce la trasparenza e la spendibilità delle
competenze acquisite nelle varie fasi dei percorsi dell’istruzione
professionale.



DECLINAZIONE DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI 

I risultati di apprendimento dell’Area generale, declinati in termini di competenze,
discendono dalle “competenze di riferimento” riportate nell’Allegato 1 del Regolamento
e sono riepilogati nelle seguenti tabelle:
- tabella sinottica riportante, in maniera orizzontale, le competenze del primo biennio,
del terzo, quarto e quinto anno, corrispondenti ai risultati di apprendimento delle 12
competenze di riferimento descritte nel suddetto Allegato 1 (Allegato A);
- tabella riportante, in maniera verticale, i risultati di apprendimento intermedi delle 12
competenze relative agli insegnamenti e alle attività dell’Area generale di cui al citato
Allegato 1, referenziati ai diversi livelli del QNQ e ai diversi assi culturali (Allegato B).

I risultati di apprendimento intermedi delle Aree dei diversi indirizzi di studi discendono
dai “risultati di apprendimento in uscita” al termine del quinquennio, indicati
nell’Allegato 2 del Regolamento. Tali risultati intermedi, declinati in termini di
competenze, abilità e conoscenze referenziate ai livelli del QNQ, agli assi culturali
coinvolti e agli eventuali raccordi con le competenze previste per gli insegnamenti
dell’Area generale, sono riferiti al primo biennio, al terzo, quarto e quinto anno e sono
riepilogati in 11 schede sintetiche (Allegato C), una per ciascun indirizzo di studi,
composte da tabelle intestate alle singole competenze in uscita.


